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Da Pavia al via il Giro ciclo-poetico
Articoli della stessa rubrica
Mercoledì avrà corso la serata inaugurale di CicloInVersoRoMagna 2011, quale evento inserito nell’ambito della
Festa del Ticino 2011 col Comune di Pavia, Assessorato al turismo, cultura, marketing territoriale e promozione della
città.
La serata si svolgerà in collaborazione con gli artisti di Regisole “ Amiš dal dialèt”, associato al Circolo Ticinum di
Pavia. Interverranno Giovanni Segagni, presidente del gruppo, ed alcuni poeti dialettali. Per la sezione musicale
sono previsti alcuni elementi corali intervallati ai reading, insieme a video, foto ed altro materiale sulla città e le sue
tradizioni.
Diversi gli ospiti previsti della serata, tra cui il ciclo-poeta toscano Giancarlo Micheli e Marco Raiti dalla Liguria,
impegnato tanto nella poesia quanto nella bicicletta praticando triathlon in forma agonistica. La Bici-Tulain, attraverso
il suo prototipo, giungerà dal Veneto e sarà anche parte integrante della serata insieme a Daniela Cattani Rusich, Dona Amati, Monica Osnato
e l’artista croata Sarah Zuhra Lukanic, oltre ad altri poeti e artisti che giungeranno da diverse parti d’Italia per l’occasione, come il poetaperformer romano Marco Palladini.
Per la partenza ciclistica il riferimento previsto sarà sempre il Castello alle ore 9 del giorno successivo. Il tragitto di poesia e bicicletta, inoltre,
prevede il seguente calendario: 4 agosto Cremona, 5 agosto Villafranca di Verona, 6 agosto Legnago, 7 agosto Ferrara, 8 agosto Ravenna, 9
agosto congedo alla volta del Lido di Dante con happening. Un epilogo dall’ “altra” Roma concluderà il 12 agosto la manifestazione a seguito del
prologo laziale e messinese del 30 luglio.
CicloinVersoRoMagna 2011 è un’iniziativa patrocinata dalla Federazione Italiana Ciclismo, dall’Università La Sapienza di Roma e
dall’Università degli Studi di Pavia, oltre che dalla Provincia e il Comune di Ferrara e dai Comuni di Cremona e Ravenna, insieme alle
collaborazioni di numerosi altri soggetti, come quella del Sindacato Nazionale Scrittori per le iscrizioni ciclistiche con la UISP di Ravenna.
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Informazioni
Quando: mercoledì 3 agosto alle ore 21.00
Dove: Castello Visconteo, Pavia
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